
Piano Triennale
Offerta Formativa

IPSSART TEANO

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IPSSART TEANO è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 18/12/2018 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 6507 del 05/12/2018 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2018 con delibera 

n. 1  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSART  TEANO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Alternanza Scuola lavoro4. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSART  TEANO

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSART  TEANO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La provenienza socio- economica  e culturale degli studenti è importante per la buona riuscita 
degli insegnamenti e per creare ambienti di apprendimento induttivi-laboratoriali 
dell'indirizzo di studio professionale.  Gli alunni pur provenendo da un background  socio- 
economico culturale e familiare medio- basso  sono molto motivati nel percorso di studio che 
consente loro di entrare nel mercato del lavoro, in un settore in forte espansione qual è 
quello turistico- gastronomico.

Vincoli

Gli studenti provengono dalle scuole medie dei  Comuni limitrofi alla  sede di Teano ed alla 
sede di Cellole, con le inevitabili differenze nell'impostazione dei livelli di preparazione negli 
assi culturali di base; tale eterogeneità comporta la creazione di gruppi classe inclusivi che 
richiedono un notevole impegno nell'organizzazione del lavoro per i docenti di classe. 

La maggior parte degli studenti frequentanti l'Istituto raggiungono senza difficoltà con i mezzi 
pubblici la scuola  (autobus di linea, treno); i vincoli si riscontrano  per le 
attività extrascolastiche  attivate con i progetti e che proseguono oltre l'orario antimeridiano 
delle lezioni, stante la minore organizzazione di corse di linea o fermate dei treni.

Gli alunni provengono da un territorio tendenzialmente a vocazione agricola, con un 
ritardo nello sviluppo socio-economico e turistico; inoltre molte volte il contesto familiare 
degli studenti vive la condizione della precarietà del lavoro nell'ambito dell'edilizia, 
dell'agricoltura o del settore terziario. Tale condizione familiare si pone, molte volte, 
come condizione di svantaggio che non potrebbe non fornire i giusti stimoli per la crescita 
culturale dei figli/studenti.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' collocata la scuola possiede varie risorse che vanno dall'enogastronomia 
alle aree archeologiche presenti nelle zone circostanti la scuola. E'  un territorio con discrete 
potenzialità turistiche, per ciò che riguarda la sede di Teano e con un'ottima presenza di 
risorse turistico-alberghiere per ciò che concerne la sede di Cellole, situata sul litorale 
domitio.   

Vincoli

Il territorio in cui insiste la scuola ha una vocazione prevalentemente agricola, scarsi sono gli 
insediamenti industriali, poche sono le societa' cooperative e quelle presenti sono relative ai 
servizi non eccessivamente specializzate e le strutture ricettive e ristorative sono in numero 
certamente non significativo, pur rappresentando il settore turistico ed enogastronomico la 
naturale vocazione per lo sviluppo socio-economico del territorio, ricco di siti archeologici e di 
risorse naturali fonte di attrattiva turistica.

Le risorse e le competenze utili per la scuola presenti nel territorio sono disperse e ancora 
non sistematicamente organizzate. Il contributo degli Enti locali (Comuni di Teano e Cellole, 
Provincia di Caserta, Regione Campania, Associazioni degli albergatori operanti sul territorio 
Domizio)   è  esiguo rispetto alle esigenze della scuola, seppure la presenza  sul territorio, 
nelle varie sedi, di un Istituto Superiore di formazione professionale, dotato dei più moderni  
laboratori di settore, potrebbe incidere positivamente per il  sostegno e lo sviluppo di attività 
turistiche, anche con l'inserimento nella forza lavoro del territorio degli studenti sia durante la 
fase di stage di alternanza scuola - lavoro sia  come inserimento lavorativo al conseguimento 
del diploma finale a conclusione del percorso scolastico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola opera in varie strutture: una sede centrale dove oltre alle aule vi sono laboratori di 
settore nuovi e tecnologicamente adeguati, dotati di supporti didattici moderni; una 
succursale, nelle vicinanze, di moderna costruzione anch'essa con laboratori 
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tecnologicamente all'avanguardia; una sede associata, presso il comune di Cellole, anch'essa 
attrezzata significativamente con i laboratori di settori. Le aule della sede centrale, a partire 
dall'A.S. 2016/17 sono arredate con gli strumenti tecnologici (videoproiettori e pc ovunque e 
due LIM). Tutte le sedi dell'Istituto sono connesse a Internet tramite Wi-Fi.

Vincoli

L'istituto Alberghiero, sia per la sede di Teano che per quella di Cellole, è raggiungibile nelle 
ore antimeridiane sia con il treno che con gli autobus di linea (sia pubblici che privati) con 
costi a carico degli studenti, seppure con le agevolazioni previste dagli enti comunali e 
regionali; nelle ore pomeridiane può risultare difficile raggiungere i vari plessi, per le attività 
extrascolastiche, stante il ridotto orario dei mezzi pubblici  durante il pomeriggio ed il 
mancato raccordo con la scuola e le esigenze degli studenti; inoltre  il servizio di navetta, 
messo a disposizione dalla scuola, supporta  il manchevole servizio di trasporto. In un solo 
plesso dell'Istituto, al fine di superare la presenza di barriere architettoniche, è funzionante un 
ascensore. La scuola manca di una palestra coperta e dispone, al momento, solo  di uno 
spazio esterno; inoltre risultano non soddisfacenti gli spazi individuati  ad uso esclusivo dei 
docenti per le attività connesse alla loro funzione. I laboratori di settore sono forniti di 
strumenti adeguati e moderni, con personale ATA (assistenti tecnici) che supportano i docenti 
nelle attività pratiche. I laboratori informatici sono forniti di strumenti adeguati, ma manca il 
personale che possa fornire l'assistenza tecnica in ogni sede al fine di garantirne l'utilizzo 
quotidiano. La scuola conta  sulle risorse economiche derivanti dai finanziamenti ministeriali,  
integrati da  finanziamenti regionali, finalizzati alla copertura di spese per specifici progetti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IPSSART TEANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice CERH02000G

Indirizzo VIALE DEI PLATANI - 81057 TEANO

Telefono 0823875782
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Email CERH02000G@istruzione.it

Pec cerh02000g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutoalberghieroteano.it

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 434

 CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice CERH02002N

Indirizzo
VIA NAZIONALE APPIA S.MARIA CAPUA VETERE 
SANTA MARIA CAPUA VETERE

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE

•

Totale Alunni 12

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 IPSAR CELLOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice CERH02003P

Indirizzo BORGO CENTORE CELLOLE (CE) 81030 CELLOLE

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 108

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 ENOGASTR. ED OPSID.ALBERG.CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice CERH020512

Indirizzo TEANO TEANO

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
33

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

L'istituto Alberghiero di Teano nasce negli anni '60 ed acquista la propria autonomia 
con il D.P.R. n. 1125 del 09/09/1978.

In questi anni l'Istituto si è sempre più radicato sul territorio divenendo per molto 
tempo l'unica agenzia formativa del settore turistico- alberghiero per un vasto 
bacino di utenza che va dall'Alto Casertano alla terra dei Mazzoni, dal Sammaritano 
all'agro Caleno ed la territorio Capuano.

L'istituto si è sempre caratterizzato per le sperimentazioni più innovatrice ed la 
partecipazione ai  progetti di formazione nazionali ed internazionali che ha visto gli 
allievi premiati in molti concorsi in Italia ed all'estero, nonché la compartecipazione 
della scuola ad eventi e servizi richiesti da Enti e istituzioni pubbliche varie.

 L'I.P.S.S.A.R.T.  di TEANO  e Cellole ha come obiettivo primario  la crescita personale 
e la realizzazione sociale degli studenti come  cittadini attivi e consapevoli, al di là di 
ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico.

L'istituto è una scuola che opera per formare studenti che sappiano agire con 
coscienza, flessibilità e creatività, che possano raggiungere livelli significativi sul 
piano umano e culturale ed essere competitivi, domani, nel mondo del lavoro.

La meta verso cui è proiettato  nel futuro l’Istituto, e su cui è impegnato tutto il copro 
docente, è quella di una scuola formativa in grado di promuovere, attraverso una 
pluralità di saperi, di progetti e di esperienze significative, la maturazione di tutte le 
dimensioni della personalità degli alunni. Una scuola dell’integrazione che valorizzi 
le differenze, crei legami autentici tra le persone, favorisca l’incontro tra culture 
diverse e le differenti realtà sociali del territorio, in cui gli allievi si sentano ascoltati, 
accettati, amati, perché solo così riusciremo a stimolare in loro le capacità di scelta 
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e di decisione e la responsabilità del proprio progetto di vita.

 

Alla luce di questa visione, l'I.P.S.S.A.R.T. di TEANO e  Cellole persegue le seguenti finalità:  

Accogliere ciascuno studente facilitandone l’inserimento e l’integrazione, 
favorendole relazioni interpersonali e lo “stare bene insieme”, valorizzando le 
differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento e 
favorendo l’integrazione degli alunni diversamente abili.

Valorizzare la personalità di ogni alunno, rispettando l’unità psico-fisica dello 
studente per uno sviluppo integrale e armonico della persona e migliorando 
l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità personali.

Progettare percorsi formativi efficaci in una dimensione di continuità, sviluppando 
il saper apprendere, il saper fare, il saper essere, il saper stare e il saper comunicare 
e, con ciò, favorendo la sperimentazione didattica.

Orientare gli studenti in tutto il loro percorso di studi, conducendoli verso 
comportamenti positivi e prevenendo situazioni di disagio e di devianza, 
sviluppando tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e 
promuovendo percorsi formativi individualizzati.

Preparare alla futura professione attraverso l’elaborazione di progetti volti a :

1. Realizzare stages , tirocini e scambi in Italia e all’estero;

2. Promuovere e collaborare per eventi e manifestazioni enogastronomiche sul 
territorio;

3. Organizzare visite e viaggi di istruzione finalizzati  all’approfondimento  degli  
apprendimenti  professionali  e  dei  saperi curricolari;               

4. Ampliare le pratiche laboratoriali ed operative;

5. Promuovere la partecipazione a concorsi e attività turistico – culturali.

Riconoscere il territorio, le aziende e il mondo del lavoro come risorsa didattica, 
che permettono un’ottimizzazione delle risorse umane e strumentali presenti e 
collaborare con esso attraverso una progettualità volta alla partecipazione ai  
diversi  eventi  sia  professionali  che  culturali  offerti  da agenzie ed enti dell’area; 
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alla stipula di convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e privati  secondo la 
progettualità dell’ASL; a  promuovere e sostenere, con la partecipazione di tutte le 
risorse scolastiche, ad eventi a valenza territoriale.

 

Potenziare la cultura della legalità e di cittadinanza attiva in un contesto nazionale 
ed europeo.

Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti e innalzare il livello delle 
competenze in uscita.

Rafforzare la progettualità del nostro Istituto attraverso le reti nazionali e 
internazionali.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.
Traguardi
Ottenere per tutte le classi seconde risultati allineati con gli istituti professionali con 
lo stesso ESCS.

Priorità
Migliorare il punteggio della scuola in italiano, matematica e nella lingua straniera .
Traguardi
Ridurre le percentuali degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 delle Prove Invalsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la competenza "imparare a imparare" degli studenti
Traguardi
Far acquisire agli studenti un metodo di studio e di lavoro per organizzare il proprio 
apprendimento

Priorità
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Promuovere lo spirito di iniziativa ed di imprenditorialità
Traguardi
Creare situazioni di apprendimento nelle quali rientrino la creativita' e lo sviluppo 
della capacita' di pianificare azioni per raggiungere obiettivi

Priorità
Migliorare le competenze di comunicazione in madrelingua, lingue straniere ed altri 
linguaggi
Traguardi
Comprendere e usare i linguaggi disciplinari e di vario genere

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche
Traguardi
Creare occasioni che sviluppino la consapevolezza di se stessi, rispetto per gli altri e 
per il contesto scolastico e non

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In linea con le Indicazioni Nazionali, con il D.L. 61/2017, tenendo presente anche le 
priorità previste nella legge 107/2015, in particolare al comma 7, sono individuate le 
seguenti priorità strategiche per il triennio 2019-22 :
1) Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari
A. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 
7 / b) - Legge 107/2015
B. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 
(Art. 1, comma 7 / n) - Legge 107/2015
C. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti  
(Art. 1, comma 7 / p) - Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, 
riducendo la variabilità fra le classi - Agire sul recupero delle conoscenze/competenze 
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di base in ingresso in matematica. Offrire con ore in compresenza un supporto 
didattico ad alunni n difficoltà.
 
2) Campo di potenziamento laboratoriale - Obiettivi formativi prioritari
A. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di Laboratorio  (Art. 
1, comma 7 / i) - Legge 107/2015
B. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (Art. 1, 
comma 7 / o) - Legge 107/2015
C. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni  e le istituzioni in generale (Art. 1, comma 7 / m) - Legge 
107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: promuovere e re alizzare stages , tirocini e scambi in 
Italia e all’estero; promuovere e collaborare per eventi e manifestazioni eno-
gastronomiche sul territorio; organizzare visite e viaggi di istruzione finalizzati  
all’approfondimento  degli  apprendimenti  professionali  e  dei  saperi curricolari;  
promuovere la partecipazione a concorsi e attività turistico – culturali.
 Realizzare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sia sul territorio nazionale sia 
all’estero. 
 
3) Campo di potenziamento linguistico - Obiettivi formativi prioritari
A. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alle altre lingue dell’Unione europea (Art. 1, comma 7 / 
a) - Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: ampliare la progettualità già avviata negli anni 
precedenti in collaborazione con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio per promuovere iniziative di educazione alle pari 
opportunità, alla prevenzione della violenza  e all’integrazione degli studenti con 
cittadinanza non italiana. Promuovere la cultura della certificazione linguistica, 
strumento indispensabile nel mondo del lavoro a cui il nostro Istituto prepara .
 
4) Campo di potenziamento umanistico - Obiettivi formativi prioritari
A. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento al patrimonio  linguistico e letterario italiano  (Art. 1, comma 7 / a) - Legge 
107/2015
B. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore  (Art. 1, 
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comma 7 / l) - Legge 107/2015
C. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  
(Art. 1, comma 7 / n) - Legge 107/2015
D. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti  
(Art. 1, comma 7 / p) - Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto:     Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, 
riducendo la variabilità fra le classi - Agire sul recupero delle conoscenze/competenze 
di base in ingresso in italiano. Promuovere iniziative di educazione alle pari 
opportunità, alla prevenzione della violenza di genere e all’integrazione degli studenti 
con cittadinanza non italiana.
 
5) Campo di potenziamento socio-economico e per la Legalità - Obiettivi formativi 
prioritari
A. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione  imprenditoriale  (Art. 1, comma 7 / d) - Legge 107/2015
B. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali (Art. 1, comma 7 / e) - Legge 107/2015
C. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore  (Art. 1, 
comma 7 / l) - Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: Migliorare la qualità delle competenze e quindi dei 
comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Sensibilizzare gli studenti al 
rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla famiglia, all’istruzione, 
fondamentali per una crescita responsabile. Favorire incontri periodici con esperti 
esterni sulle problematiche del bullismo, della pirateria informatica e alla lotta al 
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tabagismo.
 
7) Campo di potenziamento motorio - Obiettivi formativi prioritari
A. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica ed allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica. (Art. 1, comma 7 / g) - Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: promozione di attività motorie e sportive come 
strumento per migliorare lo stato di salute, gli apprendimenti e le relazioni sociali. 
Favorire incontri periodici con esperti esterni.
   
   
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Da anni l'Istituto ha integrato vari aspetti  innovativi nel proprio modello 
organizzativo e nelle pratiche didattiche proposte.

si intende proseguire con la realizzazione di "spazi di apprendimento" nuovi, 
seguendo i ritmi e le inclinazioni degli studenti, attraverso moduli svincolati dalla 
lezione tradizionale, ma ad essa legati dagli obiettivi.

Apertura delle classi a percorsi strutturati su livelli di competenza.

Creazione nella scuola di una comunità di pratiche che progetti  in maniera 
trasversale, arrivando  alla redazione di compiti di realtà comuni per classi 
parallele, da valutare mediante  specifiche rubriche.

Potenziamento dell'efficacia dell'azione didattico-educativa mediante la 
formazione continua del personale. 

Riorganizzazione del tempo-scuola che si arricchisce di competenze specifiche di 
settore. In particolare il raccordo con enti, centri di formazione, associazioni delle 
imprese e di categoria e Università per la formazione dello studente e del cittadino 
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permette di ampliare e migliorare l'offerta formativa integrandola con esperienze 
di studio in contesti e periodi diversi.  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzo delle TIC nella didattica, al fine di favorire le diverse caratteristiche 
cognitive degli studenti e potenziamento delle metodologie basate sulla 
laboratorialità. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Stabilire accordi tra i diversi soggetti operanti sul territorio che possano 
condurre alla formalizzazione di patti che diano luogo stabilmente a 
partenariati di durata pluriennale. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Completare l'arredamento delle aule delle diverse sedi con la dotazione 
tecnologica che consente al docente una  disponibilità di strumenti, supporti e 
contenuti in grado di favorire l'attuazione di una didattica che sia 
concretamente innovativa. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSSART TEANO CERH02000G

CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV CERH02002N

IPSAR CELLOLE CERH02003P

ENOGASTR. ED OPSID.ALBERG.CORSO 
SERALE

CERH020512

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

A. 
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per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

B. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
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- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

C. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

 

Approfondimento

Le competenze che la scuola  si prefigge per gli studenti in uscita, al termine del 
percorso scolastico, sono:

- Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche.
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- Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione.

- Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro.

- Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati.

- Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione 
locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative.

- Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, 
delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.

- Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la pro- mozione del Made in Italy.

- Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco-sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web.

- Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali 
di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale.

- Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso 
opportune azioni di marketing.

- Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IPSSART TEANO CERH02000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

0 0 7 5 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

VENDITA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSSART TEANO CERH02000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 7 5 4

LABORATORIO DI SERVIZI 0 0 0 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSSART TEANO CERH02000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSSART TEANO CERH02000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA 

1 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

COMUNICAZIONE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

5 4 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

5 4 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0
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IPSSART TEANO CERH02000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO-2018,3^

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 7 5 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 6 6

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

IPSSART TEANO CERH02000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO-2017
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 7 5 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 6 6

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV CERH02002N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE OPM 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

FRANCESE 0 2 0 0 0

STORIA 0 1 0 0 0

MATEMATICA 3 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 0 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 3 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

IPSAR CELLOLE CERH02003P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 7 5 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSAR CELLOLE CERH02003P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSAR CELLOLE CERH02003P  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

1 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 2 1 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

5 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

5 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Approfondimento

Il percorso formativo per l’indirizzo professionale alberghiero “Enogastronomia, 
Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica” ha durata quinquennale e si 
suddivide in primo biennio, secondo biennio e ultimo anno; si fonda su una solida 
base di istruzione generale e tecnico-professionale ed è finalizzato al conseguimento 
di un diploma di Stato che consente, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il 
proseguimento degli studi all’università.

Dopo il primo biennio comune a valenza orientativa, il percorso prevede tre 
articolazioni:

Enogastronomia•
Servizi di sala e di vendita•
Accoglienza turistica•

Nel corso del primo biennio viene svolta un’azione formativa di base, finalizzata al 
rafforzamento e allo sviluppo degli assi culturali: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale. In particolare si tenderà a:

elevare ed ampliare la preparazione culturale dell’allievo, in modo da 
sviluppare saperi e abilità trasversali essenziali in ogni professione e non solo 
nello specifico del campo ristorativo e alberghiero;

•

far conoscere i nuclei delle competenze professionali che, trattati in forma 
orientativa, consentano all’allievo di effettuare una scelta consapevole nella 
prosecuzione degli studi;

•
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proporre momenti di studio e di formazione che permettano all’allievo di 
recuperare eventuali situazioni di difficoltà o di promuovere l'approfondimento 
individuale.

•

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IPSSART TEANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel redigere la programmazione per ogni anno del corso di studi, si verificano gli 
obiettivi specifici per ciascun livello di competenza ponendo anche particolare 
attenzione all'indicazione del contributo disciplinare allo sviluppo delle competenze 
trasversali, alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida della riforma degli 
Istituti Professionali. I nostri obiettivi pedagogico-didattici, in ambito curricolare ed 
extracurricolare, riguardano innanzitutto l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza, trasversali a tutte le discipline, entro il I biennio e il loro rinforzo negli anni 
successivi. Ad esse si affiancano gli obiettivi per il raggiungimento delle competenze 
disciplinari per ognuno dei quattro assi culturali e delle competenze professionali degli 
studenti.
ALLEGATO: 
ALLEGATO-1_-COMPETENZE-PECUP-PROFESSIONALI-AREA-GENERALE-DEF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale tra il primo biennio ed il secondo biennio ed ultimo anno. Il curricolo 
è il percorso formativo sviluppato dall'alunno per ogni asse culturale, all'interno del 
piano dell'offerta formativa della scuola (PTOF) e della diversificazione, flessibilità del 
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percorso all'interno dell'autonomia scolastica. Il curricolo verticale per competenze, 
conoscenze ed abilità è una percorso educativo individuale per garantire il successo 
formativo degli alunni. Esso si inserisce nel contesto dell'autonomia scolastica che 
presuppone la centralità del processo di insegnamento- apprendimento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In linea con il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, ispirato ai principi espressi 
dall’art. 3 della Carta Costituzionale, che promuove nelle istituzioni scolastiche un 
insieme di azioni educative e formative per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 
trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla 
cittadinanza attiva e globale, l’Istituto promuove la diffusione della cultura della legalità, 
intesa come rispetto della dignità umana, valorizzazione delle diversità, contrasto di 
tutte le discriminazioni. In particolare, in attuazione della legge n. 71/2017 recante 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• Imparare ad imparare, ovvero organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio metodo di studio e di 
lavoro. • Progettare, ovvero elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici. • Comunicare, ovvero comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi, 
fenomeni, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 
utilizzando linguaggi diversi. • Collaborare e partecipare, ovvero interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. • Agire 
in modo autonomo e consapevole, ovvero sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • 
Risolvere problemi, ovvero affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo ed 
individuando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni, 
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ovvero individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. • 
Acquisire e interpretare l’informazione, ovvero acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la più efficace organizzazione della didattica l'istituzioni scolastica, nella stesura del 
PTOF di revisione annuale la scuola potrà utilizzare la quota di autonomia per l’orario 
complessivo del Biennio e del Triennio, pari al 20% delle discipline di studio e delle 
attività di laboratorio (ai sensi del D.P.R. 275/99 e s.m.i.), al fine di meglio perseguire gli 
obiettivi di apprendimento previsti dal PECUP Percorso Educativo Culturale e 
Professionale).

 

NOME SCUOLA
CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’educazione degli adulti assume sempre più nuova importanza e centralità. L’Unione 
Europea la considera una componente vitale delle politiche educative, perché essa 
sostiene la competitività, l’inclusione sociale, lo sviluppo personale e la cittadinanza 
attiva. La risoluzione del Consiglio Europeo del 2011 (2011 C/372/01) pone l’accento 
sulla necessità di offrire a tutti un’opportunità e chiede l’adozione di un’agenda europea 
per migliorare l’apprendimento permanente, la mobilità e la qualità delle conoscenze 
degli adulti. Da diversi anni il nostro Istituto è presente presso l’Organizzazione 
penitenziaria militare (O.P.M.) di S. Maria Capua Vetere. I detenuti hanno la possibilità di 
frequentare i corsi fino all’Esame di Stato, inserendosi in un percorso diretto a 
valorizzare l'aspetto rieducativo della pena.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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In linea con il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, ispirato ai principi espressi 
dall’art. 3 della Carta Costituzionale, che promuove nelle istituzioni scolastiche un 
insieme di azioni educative e formative per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 
trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla 
cittadinanza attiva e globale, l’Istituto promuove la diffusione della cultura della legalità, 
intesa come rispetto della dignità umana, valorizzazione delle diversità, contrasto di 
tutte le discriminazioni. In particolare, in attuazione della legge n. 71/2017 recante 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• Imparare ad imparare, ovvero organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio metodo di studio e di 
lavoro. • Progettare, ovvero elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici. • Comunicare, ovvero comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi, 
fenomeni, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 
utilizzando linguaggi diversi. • Collaborare e partecipare, ovvero interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. • Agire 
in modo autonomo e consapevole, ovvero sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • 
Risolvere problemi, ovvero affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo ed 
individuando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni, 
ovvero individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. • 
Acquisire e interpretare l’informazione, ovvero acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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NOME SCUOLA
IPSAR CELLOLE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel redigere la programmazione per ogni anno del corso di studi, si verificano gli 
obiettivi specifici per ciascun livello di competenza ponendo anche particolare 
attenzione all'indicazione del contributo disciplinare allo sviluppo delle competenze 
trasversali, alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida della riforma degli 
Istituti Professionali. I nostri obiettivi pedagogico-didattici, in ambito curricolare ed 
extracurricolare, riguardano innanzitutto l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza, trasversali a tutte le discipline, entro il I biennio e il loro rinforzo negli anni 
successivi. Ad esse si affiancano gli obiettivi per il raggiungimento delle competenze 
disciplinari per ognuno dei quattro assi culturali e delle competenze professionali degli 
studenti.
ALLEGATO: 
ALLEGATO-1_-COMPETENZE-PECUP-PROFESSIONALI-AREA-GENERALE-DEF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale tra il primo biennio ed il secondo biennio ed ultimo anno. Il curricolo 
è il percorso formativo sviluppato dall'alunno per ogni asse culturale, all'interno del 
piano dell'offerta formativa della scuola (PTOF) e della diversificazione, flessibilità del 
percorso all'interno dell'autonomia scolastica. Il curricolo verticale per competenze, 
conoscenze ed abilità è una percorso educativo individuale per garantire il successo 
formativo degli alunni. Esso si inserisce nel contesto dell'autonomia scolastica che 
presuppone la centralità del processo di insegnamento- apprendimento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In linea con il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, ispirato ai principi espressi 
dall’art. 3 della Carta Costituzionale, che promuove nelle istituzioni scolastiche un 
insieme di azioni educative e formative per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 
trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla 
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cittadinanza attiva e globale, l’Istituto promuove la diffusione della cultura della legalità, 
intesa come rispetto della dignità umana, valorizzazione delle diversità, contrasto di 
tutte le discriminazioni. In particolare, in attuazione della legge n. 71/2017 recante 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• Imparare ad imparare, ovvero organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio metodo di studio e di 
lavoro. • Progettare, ovvero elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici. • Comunicare, ovvero comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi, 
fenomeni, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 
utilizzando linguaggi diversi. • Collaborare e partecipare, ovvero interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. • Agire 
in modo autonomo e consapevole, ovvero sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • 
Risolvere problemi, ovvero affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo ed 
individuando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni, 
ovvero individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. • 
Acquisire e interpretare l’informazione, ovvero acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la più efficace organizzazione della didattica l'istituzioni scolastica, nella stesura del 
PTOF di revisione annuale la scuola potrà utilizzare la quota di autonomia per l’orario 
complessivo del Biennio e del Triennio, pari al 20% delle discipline di studio e delle 
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attività di laboratorio (ai sensi del D.P.R. 275/99 e s.m.i.), al fine di meglio perseguire gli 
obiettivi di apprendimento previsti dal PECUP Percorso Educativo Culturale e 
Professionale).

 

NOME SCUOLA
ENOGASTR. ED OPSID.ALBERG.CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso di secondo livello è articolato in periodi didattici, così strutturati: • primo 
periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per 
l'ammissione al secondo biennio, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Si 
completa in una sola annualità. • secondo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione 
della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno del percorso (terzo 
periodo), in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Si completa in due annualità: 
terzo e quarto anno. • terzo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione del diploma di 
istruzione professionale. Si completa in una annualità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale tra il primo periodo, secondo periodo e terzo periodo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In linea con il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, ispirato ai principi espressi 
dall’art. 3 della Carta Costituzionale, che promuove nelle istituzioni scolastiche un 
insieme di azioni educative e formative per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 
trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla 
cittadinanza attiva e globale, l’Istituto promuove la diffusione della cultura della legalità, 
intesa come rispetto della dignità umana, valorizzazione delle diversità, contrasto di 
tutte le discriminazioni. In particolare, in attuazione della legge n. 71/2017 recante 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• Imparare ad imparare, ovvero organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio metodo di studio e di 
lavoro. • Progettare, ovvero elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici. • Comunicare, ovvero comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi, 
fenomeni, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 
utilizzando linguaggi diversi. • Collaborare e partecipare, ovvero interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. • Agire 
in modo autonomo e consapevole, ovvero sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • 
Risolvere problemi, ovvero affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo ed 
individuando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni, 
ovvero individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. • 
Acquisire e interpretare l’informazione, ovvero acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PRIMI PASSI CON IL MONDO DEL LAVORO - CLASSI PRIME - CLASSI SECONDE

Descrizione:

La legge 13 Luglio 2015 n.107 prevede negli istituti tecnici e professionali una durata 
complessiva nel secondo biennio e nel quinto anno di almeno 400 ore (comma 33) .
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L’alternanza scuola-lavoro,  si presenta come un’offerta coerente ai bisogni di un sapere 
professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e mira a perseguire le seguenti 
finalità :

• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

• Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;

• Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;

 • Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello 

specifico ruolo lavorativo;

• Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro;

• Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;

 • Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

L’Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula e periodi di 
esperienza in azienda; i periodi in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e 
possono essere svolti con modalità differenti, anche in momenti diversi da quelli previsti 
dal calendario delle lezioni.

Per l’alternanza scuola-lavoro si effettueranno progetti sul territorio provinciale, regionale 
e nazionale. Le attività di alternanza prevedono il supporto di un docente tutor interno 
(che svolge il ruolo di assistenza e guida agli studenti) e un tutor esterno (all’interno 
dell’azienda ospitante) che favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, 
lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica ogni 
elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi 
formativi.

Le attività di alternanza scuola-lavoro che sono attivate nel primo biennio sono 
essenzialmente le seguenti:

Attività laboratoriali:
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Esercitazioni pratiche;

Turni di servizio presso i reparti di accoglienza e ristorazione;

Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne.

Visite aziendali
Incontri con esperti di settore
Progetto tirocinio formativo (solo classi seconde)
 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene tramite gli strumenti 
previsti dalle linee guida regionali e nazionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto (vedi scheda 
presenze)

 - Relazione finale di alternanza (elaborata dallo studente al termine dell’esperienza in 
azienda)

- Attestato di alternanza scuola-lavoro (compilato dal tutor aziendale).

Ciascun consiglio di classe, esaminati tutti i documenti sopra descritti attribuisce agli 
alunni una valutazione che nelle classi terze, quarte e quinte concorre, assieme alle altre, 
alla definizione del credito scolastico. 

 ASL NELLE CLASSI TERZE

Descrizione:

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSART  TEANO

L’alternanza scuola-lavoro per il terzo anno prevede, in aggiunta alle numerose attività 
svolte in Istituto e in occasione di manifestazioni di vario genere, sia interne che esterne, 
l’introduzione di un periodo di stage della durata di due o tre settimane in strutture 
ricettive, ristoranti, bar, pasticcerie, panifici, enti e aziende turistiche.

Questa esperienza permette agli studenti di realizzare un primo approccio con il mondo 
del lavoro, consentendo loro di mettersi alla prova in aziende attentamente selezionate 
che garantiscono una particolare cura nel seguire gli allievi e nel perseguire gli obiettivi 
concordati con l’Istituto. Il tutor scolastico, in particolare, si occupa dell’intera 
organizzazione degli stage e segue gli alunni durante tutto il periodo, mantenendo i 
contatti con le aziende e le famiglie per assicurare la migliore riuscita dell’esperienza, 
intervenendo nella risoluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti:

 

monitoraggio - valutazione in ingresso per l’accertamento dei prerequisiti;1. 
monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto;2. 
valutazione finale al termine del percorso3. 

 

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.
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A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: 
questionari a risposta multipla o a risposta aperta. 

 

 ASL NELLE CLASSI QUARTE - CLASSI QUINTE

Descrizione:

I percorsi di alternanza scuola-lavoro per il quarto e quinto anno sono progettati sotto 
forma di :

• Incontri con esperti.

• Attività laboratoriali di vario tipo (partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed 
esterne all’Istituto).

• Visite aziendali e a fiere di settore.

• Partecipazione a concorsi, gare professionali e progetti europei.

• Stage a completamento del percorso.

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste unicamente le attività di restituzione delle esperienze svolte in alternanza e 
la valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.  

 MASTERCLASS
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Descrizione:

L’Istituto attiva un nuovo percorso di ASL, per gli allievi più meritevoli, denominato 
Masterclass, della durata di 40 ore, che prevede l’incontro con esperti del settore ricettivo, 
all’interno di strutture di prestigio. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche saranno 
proposte agli studenti per consentire loro di avvicinarsi al mondo del lavoro in ambienti 
selezionati al fine di perseguire una crescita professionale mirata. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti: 

 

monitoraggio - valutazione in ingresso per l’accertamento dei prerequisiti;1. 
monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto;2. 
valutazione finale al termine del percorso3. 

 

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi. 

A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: 
questionari a risposta multipla o a risposta aperta. 
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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI CON P.E.I.

Descrizione:

Durante tutto l’anno scolastico, sono inoltre organizzate numerose attività di alternanza 
scuola lavoro previste dal PEI di alcuni studenti, realizzate grazie alla preziosa 
collaborazione con aziende particolarmente sensibili alle specifiche esigenze dei nostri 
alunni, per i quali l’Istituto predispone progetti educativi individuali che prevedono periodi 
di esperienza in azienda alternati a giornate a scuola, sempre sotto la supervisione del 
tutor scolastico.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti: 

monitoraggio - valutazione in ingresso per l’accertamento dei prerequisiti;1. 
monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto;2. 
valutazione finale al termine del percorso3. 

 

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.
 
A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: 
questionari a risposta multipla o a risposta aperta.

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSART  TEANO

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MATEMATICA PER TUTTI

Costituzione di gruppi di alunni di classi parallele in base al livello di apprendimento e 
sportello didattico per: • il recupero delle competenze logico – matematiche mediante 
metodologie didattiche innovative centrate sulla laboratorialità; • il coinvolgimento 
degli alunni; • l’organizzazione dell’apprendimento di ogni studente, in funzione dei 
tempi disponibili e delle strategie adeguate • una guida all’acquisizione di un metodo 
di studio e di lavoro efficiente ed efficace; • il potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
formativi individualizzati e personalizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità e la pertinenza delle abilità e delle competenze chiave e di 
cittadinanza con le quali i nostri studenti lasciano la scuola. Recuperare le competenze 
di base in matematica degli studenti del I° biennio e educarli alla 
gestione/organizzazione dello studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

L'obiettivo del progetto è la riduzione al 25% della percentuale degli alunni 
del biennio che a fine anno riportano insufficienza in matematica con 
conseguente sospensione

del giudizio o non ammissione alla classe successiva.
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 PREPARIAMOCI ALL’INVALSI

Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, per familiarizzare con le problematiche 
relative alla costruzione ed alla valutazione di prove standardizzate. Svolgimento di un 
certo numero di simulazioni e di almeno due prove autentiche di istituto / anno al fine 
di potenziare le competenze degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare le competenze di base in Matematica e Italiano degli studenti del I° 
biennio e educarli alla gestione/organizzazione dello studio. al fine di migliorare i 
risultati nelle prove INVALSI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 “ LEGALITA’: DALL’ALTRA PARTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO”

Le iniziative di informazione e di prevenzione del cyber-bullismo vedono il 
coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le scuole, anche 
attraverso periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione 
avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della cultura della legalità: rispetto della dignità dell’individuo, 
valorizzazione delle diversità, contrasto di tutte le discriminazioni. Interiorizzazione 
delle regole di condotta, dell’importanza del rispetto e del valore della dignità umana. 
Potenziamento delle competenze sociali e civiche. Sensibilizzazione, prevenzione e 
contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Conoscenza dei diritti e 
doveri su internet, delle illegalità nella rete ed acquisizione della consapevolezza delle 
conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni. Sviluppo di una 
cittadinanza digitale consapevole.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 LABORATORI INNOVATIVI PROFESSIONALI

L’intervento è finalizzato alla presentazione di progetti per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale. Mira, infatti, a realizzare, nelle istituzioni scolastiche del secondo 
ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o a rinnovare quelli già esistenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 TRINITY FOR YOU

Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 ETAPE DELF

Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 LABORATORIO MATEMATICA

Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 TEATRO E NON SOLO

Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI SCIENZE: L’OSSERVAZIONE DELL’AMBIENTE INTORNO A NOI

Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 TI RACCONTO IL NOSTRO STARE INSIEME (IL GIORNALINO SCOLASTICO)

Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROCESSO A UNA STREGA (IL DEBATE)

Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 DEUTSCH ZUSAMMEN

Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 TROVARE LAVORO OGGI

Gli interventi prevedono azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 UN PONTE VERSO L’UNIVERSITA’

Gli interventi prevedono azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 AVANZI DA GREEN CHEF

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, 
che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine 
di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 RICICLARTE A TAVOLA

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, 
che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine 
di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 UN PANIERE A KM 0

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, 
che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine 
di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 POLLICE GREEN PER LA MIA CITTA’

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, 
che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine 
di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ENGLISH AT WORK

L’intervento è finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse 
e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea 
di Europa e di Unione Europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 EUROPEIII

L’intervento è finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse 
e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea 
di Europa e di Unione Europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 TRA SCUOLA E LAVORO

L’intervento intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 OPERATORI IN STRUTTURA ALBERGHIERA: TEAM 1, 2 E 3

Gli interventi intendono qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro .

Obiettivi formativi e competenze attese
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 COMPETENZE DIGITALI PER IL LAVORO

Gli interventi sono finalizzati all’innalzamento del livello di istruzione, favorendo il 
riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo di facilitare il 
rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di 
certificazione o aggiornamento delle competenze professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare 
riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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CITTADINANZA DIGITALE E SERVIZI E-GOVERNEMENT

Gli interventi sono finalizzati all’innalzamento del livello di istruzione, favorendo il 
riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo di facilitare il 
rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di 
certificazione o aggiornamento delle competenze professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare 
riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 L’ARTE DI MANGIAR BENE E VIVERE MEGLIO

Gli interventi sono finalizzati all’innalzamento del livello di istruzione, favorendo il 
riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo di facilitare il 
rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di 
certificazione o aggiornamento delle competenze professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare 
riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 ALLA RISCOPERTA DELLA SALA

Gli interventi sono finalizzati all’innalzamento del livello di istruzione, favorendo il 
riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo di facilitare il 
rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di 
certificazione o aggiornamento delle competenze professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare 
riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LEGALITA' , CITTADINANZA E COSTITUZIONE

La scuola condivide da anni le tematiche e parole chiave su cui costruire il proprio 
percorso di legalità, individuate dal Tavolo Tecnico per la promozione della legalità e 
della corresponsabilità dell’USR Campania nel documento del 15 febbraio 2016, 
tuttora in vigore: • legalità e conoscenza delle regole come base della convivenza civile; 
• scuola come ambiente di crescita e luogo di sicurezza; • scuola come luogo per 
incentivare il senso di appartenenza e identità dei ragazzi anche come antidoto alla 
dispersione scolastica; • prevenzione e lotta al disagio giovanile: prevenzione 
all’aggressività alla intolleranza e alla violenza in tutte le sue forme (bullismo e cyber 
bullismo, pari opportunità, violenza sulle donne e lotta all’omofobia ed a d ogni forma 
di discriminazione ed odio); • coinvolgimento dei giovani nei percorsi formativi; • 
coinvolgimento e ruolo degli adulti: docenti e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili e 
consente l'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, 
partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. 
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L'educazione alla legalità tende a facilitare la partecipazione responsabile alla vita 
sociale, sviluppando la concezione del diritto come espressione del patto sociale, 
valorizzando la nozione di interesse comune e permettendo lo sviluppo di 
competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SCUOLA VIVA: L'APPETITO VIEN... STUDIANDO 3!

Il progetto si compone di 7 moduli, legati tra loro da un unico filo conduttore che è il 
progetto di una scuola attiva che cura il tema della dispersione e socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del percorso è la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e lo 
sviluppo di una: competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in 
materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Scienze

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari di tale azione saranno i docenti 
chiamati alla realizzazione di un profilo personale 
destinato a contenere le informazioni relative alla 
crescita professionale. Si tratterà di 
creare/aggiornare/integrare il proprio repository 
didattico.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Destinatari dell'azione sono docenti e 
studenti e lo scopo è quello di realizzare una 
piattaforma per condividere materiali 
didattici, anche autoprodotti. Il risultato 
dovrebbe essere quello di facilitare 
l'apprendimento, attraverso contenuti creati 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

appositamente sulla base delle specifiche 
esigenze educative di ciascun allievo. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Questa attività è rivolta in particolare al personale 
docente ed è finalizzata alla realizzazione di 
iniziative di formazione per sviluppare 
soprattutto le competenze di innovazione e 
sperimentazione didattica, anche attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'attività è rivolta ai docenti che, sotto la guida e 
con la collaborazione dell'animatore digitale, 
potranno formarsi per utilizzare nuovi strumenti 
di condivisione di materiali come spazi web 
dedicati e software per facilitare i processi di 
inclusione e per predisporre la documentazione 
di allievi con BES. Inoltre, con questa azione, sarà 
promossa l'acquisizione di competenze finalizzate 
all'uso di piattaforme per l'e-learning e app per 
realizzare web-quiz e all'uso delle risorse 
disponibili sul registro elettronico.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSSART TEANO - CERH02000G
CARCERE MILITARE -IPSAR S.MARIA CV - CERH02002N
IPSAR CELLOLE - CERH02003P
ENOGASTR. ED OPSID.ALBERG.CORSO SERALE - CERH020512

Criteri di valutazione comuni:

Nello sforzo di valorizzare ogni singolo alunno, i docenti di ogni Dipartimento 
disciplinare, per verificare in modo oggettivo e trasparente l’acquisizione delle 
competenze degli studenti, coerentemente con le programmazioni didattiche 
annuali e con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF, predispongono 
strumenti di valutazione comuni per disciplina basati su criteri oggettivi ed 
efficaci che tengano conto di conoscenze, competenze e capacità maturate in 
orario curriculare ed extracurriculare e di ogni altro aspetto positivo del discente. 
I criteri e le modalità di valutazione degli alunni rispettano i principi di 
trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009.  
I docenti somministrano prove comuni per classi parallele al termine del primo e 
del secondo quadrimestre. Queste verifiche sono progettate in sede di 
Dipartimento, contestualmente al momento di verifica dello svolgimento della 
programmazione iniziale; esse permettono di valutare e monitorare l’andamento 
delle varie attività, rilevare eventuali ritardi e problematiche inerenti le singole 
classi ed apportare eventuali elementi di correzione.  
Il numero, la tipologia e le griglie di valutazione delle altre verifiche è stabilito in 
sede di Dipartimento.  
Gli studenti sono resi partecipi della fase di valutazione che rappresenta un 
momento fondamentale nel processo di apprendimento; i criteri di valutazione 
sono chiaramente comunicati prima della verifica in modo che gli studenti 
abbiano la percezione del proprio livello di apprendimento e imparino ad auto 
valutarsi.  
La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di 
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del 
percorso scolastico.  
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La valutazione potrà essere:  
• di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse sono effettuate 
costantemente e tendono ad accertare eventuali carenze e a sanarle;  
• di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso educativo–didattico o in 
riferimento alla valutazione quadrimestrale.  
Saranno utilizzati strumenti come:  
• Prove orali: interrogazioni, colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo. 
Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali possono essere sostituite da 
questionari scritti.  
• Prove scritte: esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe 
concettuali, questionari, parafrasi, riassunti, composizioni in lingua straniera, 
traduzioni, testi di vario genere, compiti rispondenti alle tipologie delle prove 
d’esame.  
• Prove pratiche in laboratorio.  
Le verifiche sono progettate in modo tale da consentire l'uso dell'intera scala di 
misurazione dall'1 al 10.

ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN OGNI 
DISCIPLINA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni si propone, invece, di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
Il voto di condotta viene assegnato in base agli indicatori deliberati dal Collegio 
dei Docenti in riferimento:  
• al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni  
• al D.M. n.5/2009  
• alla circolare n. 46 del 7 maggio 2009;  
• allo schema di regolamento concernente il “Coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n 137, convertito in legge 
30 ottobre 2008, n.169”;  
• allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria di 2° 
grado (DPR n.235 del 21/11/07 e integrazioni);  
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• al Patto di Corresponsabilità dell’Istituto;  
• ai Regolamenti interni dell’Istituto.

ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio 
finale se consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
valutazione che presenti almeno la sufficienza in tutte le materie.  
Si discute la sospensione del giudizio, come deliberato dal Collegio dei Docenti: 
CLASSI I, II, III, IV, in presenza di insufficienze, fino a quattro, ritenute MEDIE o 
GRAVI (voto 4-3).  
La discussione per la sospensione del giudizio avverrà tenendo conto di:  
• presenza di recuperi del 1° periodo;  
• possibilità concrete per l’allievo di colmare i debiti e le carenze prima dell’inizio 
del a.s. successivo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Le condizioni per l'ammissione/non ammissione all’Esame di Stato sono stabilite 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio, preso atto dei risultati complessivi, dal terzo anno in poi, delibera 
l’attribuzione del credito scolastico, secondo quanto previsto nell’allegato A del 
D.Lgs 62/2017.

ALLEGATI: Criteri di attribuzione credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si impegna a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo 
dei pari attraverso una progettazione mirata, favorendone la partecipazione agli 
eventi organizzati dalla scuola all'interno ed all'esterno e promuovendone il 
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coinvolgimento nelle attivita' di alternanza scuola-lavoro. In classe sono state 
adottate metodologie di cooperative learning, previste anche nei PEI, che hanno 
contribuito all'inclusione dell'alunno d.a. nel contesto classe. Il PEI e' assemblato dal 
docente di sostegno dopo aver consultato gli insegnanti curriculari ed e' condiviso in 
sede di Consiglio di classe. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono definiti e il 
loro raggiungimento e' monitorato. Il Piano Annuale delle attivita' e' stato aggiornato 
alla luce dell'esperienza fatta. La scuola monitora gli allievi con difficolta' di 
apprendimento, ma anche quelli 'non dichiarati', per i quali sono contattate le 
famiglie per attivare la certificazione dei bisogni. E' stata predisposta una griglia di 
rilevazione degli studenti con BES in base alla quale sono stati redatti PDP. E' stato 
fatto un primo censimento degli alunni stranieri e, dalla rilevazione dei bisogni e per 
coloro per i quali sono emerse gravi difficolta' linguistiche, sono state attivate 
adeguate misure da parte dell'Istituto utilizzando figure di potenziamento.

Punti di debolezza

E' necessario implementare ulteriormente le attivita' per favorire l'inclusione degli 
studenti, cosi' come le metodologie che favoriscano una didattica inclusiva. E' 
necessario progettare piu' attivita' attraverso la costruzione di Laboratori come 
quello 'Teatrale' dove l'interazione tra l'alunno d.a. con il gruppo dei pari aiuta a 
rimuovere le barriere di tipo fisico, psicologico e sociale, che di fatto condizionano la 
qualita' della vita del ragazzo d.a.; bisogna progettare un Laboratorio di Cucina 
domestica dove i ragazzi d.a. possono lavorare sul raggiungimento di autonomie e 
motricita' fine con l'aiuto di compagni tutor. E' opportuno continuare nel lavoro di 
collaborazione tra docenti di sostegno e docenti curricolari per rendere operative le 
azioni di inclusione, migliorando il protocollo di lavoro. Il processo di monitoraggio 
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati va ottimizzato. Bisogna 
continuare a lavorare sui temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nel corrente a.s. e' stato previsto nuovamente per i gruppi di studenti in difficolta' un 
periodo di pausa didattica in cui sono state realizzate attivita' di recupero, ricerca ed 
approfondimento disciplinare. A tale attivita' si associa quella dei singoli insegnanti, 
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che realizzano percorsi differenziati durante tutto l'anno scolastico, utilizzando anche 
metodi e strategie particolari, come il cooperative learning, il lavoro a piccoli gruppi, 
la contestualizzazione dell'apprendimento e talvolta la flipped classroom. Tale 
approccio risulta efficace anche alla luce degli esiti degli scrutini finali. Il monitoraggio 
viene effettuato per classi parallele.

Punti di debolezza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono 
costituiti da allievi provenienti prevalentemente da realta' con disagio socio-culturale 
ed economico e con una valutazione della scuola del I ciclo quasi esclusivamente 
sufficiente. Nonostante il 'progetto di sostegno' all'apprendimento permangono da 
parte dei discenti alcune difficolta' ad acquisire un efficace metodo di studio in 
funzione di una reale autonomia nell'esecuzione di compiti scolastici. Tali allievi sono 
ulteriormente penalizzati dalle difficolta' legate al trasporto locale, che incide 
negativamente sulla frequenza ai corsi di recupero in orario pomeridiano. Pertanto, 
vanno incrementate attivita' laboratoriali (learning by doing) e metodologie che sotto 
forma di 'sapere come fare a', piuttosto che di 'conoscere che', aiuta il discente a 
prendere coscienza del perche' e' necessario conoscere qualcosa e come una certa 
conoscenza può essere utilizzata. L'individualizzazione dei percorsi didattici (mastery 
learning) fin qui operata va migliorata. L'uso di interventi individualizzati nel lavoro 
d'aula e' difficile da realizzarsi pienamente, a causa del numero elevato di studenti in 
talune classi ed e' limitato dalle scarse competenze nell'uso degli strumenti 
tecnologici da parte degli studenti.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto, 
la conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per 
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta 
da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
integrazione. Nella predisposizione del PEI va considerato il presente nella sua 
dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo 
libero, le attività familiari e il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del 
Progetto di Vita”

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È 
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la 
verifica del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del P.E.I. previsti dalla legge 104/92, 
richiedono la partecipazione delle rispettive famiglie.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Partecipazione GLI

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita: • al comportamento • alle 
discipline • alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 
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5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato. Nella valutazione degli 
alunni con disabilità i docenti perseguono lo sviluppo delle potenzialità della persona 
disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola pone particolare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. Promuove contatti e momenti di confronto delle attività non 
solo di orientamento in ingresso e in uscita ma anche percorsi di alternanza 
scuola/lavoro per il successivo passaggio al mondo lavorativo e facilita altresì 
l’orientamento professionale attraverso stage e progetti PON dedicati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 
e lo rappresenta e sostituisce svolgendo 
tutte le sue funzioni in caso di assenza. In 
particolare: • accoglie i nuovi docenti; • 
coordina e conferisce coerenza alle 
iniziative di continuità verticale 
rapportandosi alle figure di sistema 
competenti; • collabora con i coordinatori 
di plesso e/o fiduciari; • è segretario 
verbalizzante delle sedute del Collegio dei 
Docenti; • organizza gli adattamenti di 
orario e di altre forme di sevizio in caso di 
assenza del personale; • vigila sull’orario di 
servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

Collaboratore del DS 1
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ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie; • redige 
comunicazioni ai docenti e/o circolari 
alunni su argomenti specifici; • partecipa 
alle riunioni periodiche promosse dal 
Dirigente Scolastico.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Con i seguenti compiti: • collaborare con il 
capo d’istituto per l’ordinaria 
amministrazione ed il buon funzionamento 
della scuola; • curare il miglioramento 
dell’organizzazione; • gestire le entrate in 
ritardo o le uscite anticipate degli studenti, 
coerentemente al Regolamento d’Istituto; • 
predisporre le sostituzioni giornaliere dei 
docenti assenti; • relazionare 
periodicamente al Dirigente scolastico sul 
funzionamento dell’organizzazione; • curare 
il processo di implementazione 
dell’autonomia: diffusione e cura della 
comunicazione e miglioramento 
organizzativo delle sedi; • collaborare con 
gli uffici Amministrativi; • eventuale altro 
compito connesso al supporto 
organizzativo ed amministrativo.

2

Funzione strumentale

Aree delle Funzioni strumentali: • AREA 1 - 
Gestione dell’offerta formativa e 
progettualità; • AREA 2 - Interventi e servizi 
per gli studenti e i docenti/orientamento; • 
AREA 3 - Organizzazione e gestione 
dell’alternanza scuola-mondo del lavoro; • 
AREA 4 - Organizzazione eventi e 
manifestazioni interne ed esterne.

7

Il coordinatore di materia condivide il 
P.T.O.F. di istituto, collabora con la 
dirigenza, il personale e i colleghi. In 

Capodipartimento 6
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particolare: • rappresenta il proprio 
dipartimento; • su delega del dirigente 
scolastico, presiede il dipartimento le cui 
sedute vengono verbalizzate • è punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze 
di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del dipartimento; • verifica 
eventuali difficoltà presenti nel proprio 
dipartimento. Quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 
dirigente scolastico.

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
coordinatore, i cui compiti sono così 
definiti: A. con i colleghi e con il personale 
in servizio • essere punto di riferimento 
organizzativo • sapersi porre, in alcuni 
momenti, come gestore di relazioni 
funzionali al servizio di qualità • riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc. • mediare, 
se necessario, i rapporti tra colleghi e altro 
personale della scuola B. con gli alunni • 
rappresentare il Dirigente in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola • 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali C. con le famiglie • disporre che i 
genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dai 

Responsabile di plesso 5
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regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe.

Il profilo dell’animatore digitale è rivolto a: • 
formazione interna : stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD,attraverso l'organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
tra cui quelle organizzate dagli snodi 
formativi; • coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire e sostenere la 
partecipazione degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività strutturate sui temi del PNSD, 
coinvolgendo le famiglie ed altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura del digitale condivisa in coerenza 
con il PTOF e il Piano di Miglioramento della 
Scuola; • individuazione di soluzioni 
innovative : individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; informazioni su 
innovazioni esistenti in altre scuole) 
coerenti con i fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 
L’animatore digitale avrà “il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
Scuola nonché diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno nella 

Animatore digitale 1
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scuola delle Azioni del Piano Nazionale 
Scuola Digitale”.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenti curriculari/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

9

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Docente curriculare/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Docenti curriculari/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

6

A031 - SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

Docenti curriculari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

Docenti curriculari/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

4
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Potenziamento•
Organizzazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Docenti curriculari/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenti curriculari/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Docenti curriculari/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

4

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Docenti curriculari/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Docente curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Docenti di sostegno/potenziamentoADSS - SOSTEGNO 32
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

Docente curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

Docenti curriculari/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

6

B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 
VENDITA

Docenti curriculari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato. Stampa 
registro protocollo e Archivio. Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica. Scarico posta 
elettronica – mail box istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC 
istituzionale.

Ufficio acquisti

Albo fornitori. Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato). Consegna del materiale. 
Controllo scorte segreteria. Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo. Fotocopiatrici (contatti per 
manutenzione e acquisti). Gestione contratti annuali. Gare: 
collaborazione con DSGA per stesura e richiesta documenti. 
Inventario: tenuta registri inventario generale e 
verbalizzazione. Gestione carico e scarico beni mobili 
inventariati. Controllo scorte magazzino pulizie e consegna. 
Tenuta registri consegna beni in custodia al magazzino del 
materiale di pulizia. Tracciabilità flussi finanziari.

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, 
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie 
relative ad alunni stranieri, gestione esami stato, gestione 
canditati privatisti, gestione statistiche e monitoraggi, 
inserimento libri di testo, certificazioni alunni, visite guidate, 
scambi culturali, pratiche legate all’attività sportiva ed 
esoneri, stampa pagellini/pagelle e diplomi, gestione c/c 
postale e tasse governative, nomine docenti annuali, 
ricevimento docenti . Registro valutazione esami di stato a 
SIDI, attività extracurriculari per i servizi di assistenza agli 
alunni e famiglie, tesserini alunni per religione, pratiche 
infortuni inail (SIDI) , gestione assicurazione personale 
scuola, gestione elezioni, gestione pratiche relative ai corsi 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di recupero. Documentazione relativa a DSA – BES. Debiti e 
Crediti formativi. Pratiche di accesso agli atti amministrativi 
e controllo autocertificazioni; adeguamento modulistica 
qualità per la didattica. Supporto all’attività della 
vicepresidenza e collaboratori dirigenza. Archivio storico.

Gestione supplenze docenti e ATA, prese servizio, richiesta 
e invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della 
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e 
sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzioni , 
gestione graduatorie interne, domande mobilità, gestione 
neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni 
indire corso di formazione e relazione finale), Domande 
esami di stato, decreti ferie e contratti ore eccedenti. Stato 
giuridico personale docente e ATA. ORGANICO: controllo, 
verifica posti disponibili, comunicazioni e inserimento SIDI. 
Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e 
ATA, gestione graduatorie, aggiornamento dati nel SIDI e 
ARGO. Convocazioni supplenti, predisposizione contratti di 
lavoro individuale. Comunicazioni al Centro per l’impiego, 
rapporti con il Tesoro, gestione assegno nucleo familiare, 
servizi in linea INPS (Crediti – Computo Ricongiunzioni – 
Riscatti – Ricostruzione carriera ed inquadramenti 
economici - Dichiarazioni dei servizi a sidi). Fondo Espero. 
Nomine sostituzione consigli classe, scrutini, corsi recupero, 
adeguamento modulistica qualità. Assenze del personale 
docente e ATA, richieste visite fiscali, autorizzazione alla 
libera professione. Gestione: permessi 150 ore, permessi 
sindacali e assemblee sindacali. Attività degli organi 
collegiali (materiale Collegio e predisposizione atti del C.d.I.) 
con relativa notifica e pubblicazione delibere degli OO.CC. 
Attività collegiali docenti. Rilevazione scioperi a SIDI. 
Rilevazione assenze L. 104/92. Digitazione anagrafe 
tributaria dei contratti relativi agli esperti esterni e degli 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

impiegati interni alla P.A. ai quali il D.S. ha rilasciato 
autorizzazione ( D. Lgs 165/2001 art. 53). Attestati corsi di 
aggiornamento docenti /ATA.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO CAMPANIA 009

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RENAIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 RENAIA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

• Progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli 
apprendimenti disciplinari • Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla 
didattica “per competenze” • Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare 
esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra 
attività curricolari e situazioni di realtà • Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo 
di metodologie didattiche innovative (project-based learning, cooperative learning, peer 
teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; 
peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative) • 
Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione 
delle competenze • Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita 
• Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze 
promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico e tecnico – amministrativo • 
Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione • Promuovere il 
legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali • Formare e promuovere 
l’utilizzo dei nuovi ambienti di apprendimento dell’IPSSART per attuare un nuovo tipo di 
didattica, più interattiva, coinvolgente e partecipativa • Formare i docenti sull’utilizzo di 
strumenti didattici tecnologici e servizi come Registro Elettronico, comunicazione digitale 
scuola – famiglia, ricerca informazioni su internet, … • Rafforzare cultura e competenze digitali 
del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali 
(trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al 
curricolo • Promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo 
alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

• Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, 
anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la 
definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza • 
Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni • Promuovere 
metodologie e didattiche inclusive • Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli 
insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in 
relazione alle singole disabilità • Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curriculari, 
attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la 
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sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team di docenti • 
Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive e la partecipazione a corsi di formazione sulla 
didattica inclusiva anche da parte di tutti i docenti dei consigli di classe • Sostenere lo sviluppo 
di una cultura dell’inclusione a scuola in collaborazione con le istituzioni locali e socio-sanitarie 
e altri attori del territorio • Favorire l’integrazione tra attività curriculari ed extracurriculari e 
tra didattica formale e metodologie di insegnamento informale • Promuovere la 
progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come 
strumenti compensativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

• Promuovere la centralità dell’alunno e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, 
attivando percorsi di formazione a partire dai bisogni concreti e dalla realtà quotidiana • 
Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità per il benessere 
degli studenti e il recupero del disagio sociale • Rafforzare il ruolo del docente, 
individualmente e in gruppo, quale guida e accompagnatore nei momenti di difficoltà, di 
scelta e di decisione dello studente • Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari 
opportunità e del rispetto dell’altro • Favorire l’integrazione tra attività curriculari ed 
extracurriculari con obiettivo di lotta alla dispersione scolastica, promuovendo iniziative a 
forte valenza socializzante anche per potenziare il senso di appartenenza alla scuola, per 
favorire una interazione sistematica ed una corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia • 
Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso 
educativo degli studenti, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-
sanitarie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

 

 LINGUE STRANIERE

• Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti • Definire un 
quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera sia di altre 
discipline • Certificare, con il supporto di enti terzi, i livelli di competenze linguistiche raggiunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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